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vari luoghi e poi pianifichiamo il 
resto della nostra giornata. Quindi 
andiamo a trovare i membri della 
Chiesa e i vicini e cantiamo le 
meravigliose melodie natalizie dalle 
parole toccanti, dando loro le nostre 
caramelle.

Alcuni anni fa andammo da una 
conoscente di mia moglie. Le sue 
condizioni di salute stavano dete-
riorandosi irrimediabilmente. Non 
la conoscevo personalmente, ma, 
quando iniziammo a cantare, vidi il 
suo volto accendersi e potei scorgere 
alcuni istanti di gioia, nonostante la 
sua situazione difficile. Lacrime di 
gratitudine le rigarono il volto.

Questi sacri momenti per la nostra 
famiglia ci aiutano a ricordare le 
parole di Isaia:

“Poiché un fanciullo ci è nato, un 
figliuolo ci è stato dato, e l’imperio 
riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato 
Consigliere ammirabile, Dio potente, 
Padre eterno, Principe della pace” 2.

“Possiamo noi, tramite i nostri sem-
plici atti di gentilezza, carità e compas-
sione, riempire il mondo con la luce del 
Suo amore e del Suo potere curativo”. 3

Attesto che Gesù è il Cristo, il 
Salvatore di tutta l’umanità. Il Suo 
amore per noi è immenso.

Prego che ognuno di noi possa 
organizzarsi e prepararsi per sentire 
il vero spirito del Natale. ◼
NOTE
 1. Howard W. Hunter, 14° presidente della Chiesa, 

“Il vero Natale”, Liahona, dicembre 2015. 
 2. Isaia 9:5.
 3. Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere nella 

Prima Presidenza “Riempire il mondo con 
l’amore di Cristo”, Liahona, dicembre 2014.
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Il periodo natalizio non è forse 
meraviglioso?

Ogni cuore sembra addolcirsi e la 
benevolenza assume una posizione più 
importante nella nostra vita. È un peri-
odo in cui ci prendiamo più tempo per 
esprimere l’amore per la nostra famiglia, 
per i nostri genitori e per i nostri amici.

Inoltre, il mondo, in generale, è 
molto preso dalla frenesia dei regali, 
dalle grandi cene e dagli inviti vari e, 
se non vi facciamo attenzione, queste 
cose possono diventare l’unico motivo 
per cui il Natale è importante per noi.

Quali discepoli di Cristo, dobbiamo 
ricercare ciò che rappresenta il vero 
spirito del Natale.

Amo l’invito che fece il presidente 
Howard W. Hunter:

“Se desiderate trovare il vero spi-
rito del Natale e provarne la dolcezza, 
lasciate che vi dia un suggerimento. 
Nella frenesia di questo periodo nata-
lizio, trovate il tempo per volgere il 
cuore a Dio. In quei momenti tranquilli, 
in un posto silenzioso, in ginocchio, 
soli o con persone a voi care, ringra-
ziate per ciò che avete ricevuto,  
e chiedete che il Suo Spirito possa 
dimorare in voi quando vi sforzate sin-
ceramente di servirLo e osservare i Suoi 
comandamenti. Egli vi prenderà per 
mano e manterrà le Sue promesse” 1.

Questo invito dovrebbe farci riflet-
tere sul modo in cui vogliamo portare 
avanti i nostri preparativi alla fine di 
quest’anno.

Ricordo i Natali della mia infanzia. 
Erano semplici, felici e orientati alla 
famiglia.

Ricordo anche i forti sentimenti 
di commozione che provai durante 
il mio primo Natale trascorso in 
missione, in Inghilterra. Io e il mio 
collega svedese, l’anziano Nilsson, 
decidemmo di dedicare la nostra 
serata a fare del bene a coloro che 
erano attorno a noi. Durante quella 
vigilia di Natale facemmo visita a un 
membro della Chiesa che si trovava 
in ospedale, cercammo di portare 
gioia alle persone tristi per la strada 
e facemmo dei piccoli regali a chi 
riceveva pochissima attenzione.

Suonare i campanelli per poi 
nasconderci e osservare i volti gio-
iosi di coloro che aprivano la porta 
e vedevano il regalo, ci riempiva di 
gratitudine. Quella sera faceva freddo, 
ma il nostro cuore ardeva in noi…

In seguito, io e mia moglie 
abbiamo voluto creare una tra-
dizione natalizia di famiglia: alla 
vigilia di Natale, insieme ai nostri 
figli e, quando possono, ai missio-
nari, ci piace preparare dei biscotti, 
dei cioccolatini e delle caramelle. 
Cantiamo canzoni di Natale in 

Lo spirito del Natale
Anziano Patrick Boutoille, Francia
Settanta di area

L’anziano  
Patrick Boutoille
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CASERTA — Il film docu-
mentario sulla vita di sei 
membri della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni ha debuttato 
venerdì 4 settembre 2015 
in una sala cinematografica 
italiana.

Dopo il grande successo 
ottenuto negli USA, “Meet 
the Mormons” ha lasciato 
il segno anche in Italia, 
prima nazione non di lingua 
inglese dove il docu- film è 
stato proiettato in una sala 
cinematografica.

Le storie vere di sei 
membri della Chiesa hanno 
appassionato, commosso 
e ispirato gli spettatori, i 
quali hanno anche avuto la 
possibilità di capire meglio 
chi sono i mormoni e come 
vivono la loro religione 
(fede che in Italia conta 
oltre 25.000 membri distri-
buiti in oltre 100 congrega-
zioni e che sta costruendo il 
suo primo tempio a Roma).

Il grande successo 
di pubblico nella serata 
della prima ha fatto sì che 
“Conosci i mormoni” fosse 
il film più visto nella città 
di Caserta, superando, per 
numero di biglietti venduti 
venerdì 4 settembre 2015, i 
grandi film del momento. ◼

In coda al 
botteghino

I primi  
spettatori
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N O T I Z I E  L O C A L I

Grande successo per la prima italiana di “Meet the Mormons”
Nella sera della prima, il documentario prodotto dalla Chiesa di Gesù Cristo dei  
Santi degli Ultimi Giorni sbaraglia la concorrenza e diventa il film più visto a Caserta.
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ROMA — Poco più di un anno fa, 
la Brigham Young University–Idaho 
ha aperto il suo primo campus 
on- line in Italia. Il corso di studio, 
interamente in inglese, prevede un 
anno di studio, suddiviso in tre tri-
mestri, durante il quale gli studenti 
acquisiscono competenze nella lin-
gua inglese, capacità matematiche 
e abilità varie.

La BYU–Idaho è una delle uni-
versità della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. Il suo 
campus di Rexburg, in Idaho (USA), 
serve circa 16.000 studenti ai quali 
si aggiungono le migliaia di studenti 
di Pathway e le migliaia di studenti 
on- line che seguono corsi da ogni 
parte del mondo.

Il progamma Pathway forni-
sce l’accreditamento necessario 
per iscriversi ai corsi online della 

BYU–Idaho per conseguire lauree 
di tre livelli diversi tra decine di 
indirizzi disponibili.

La cerimonia per il comple-
tamento del primo Pathway si è 
svolta a Roma giovedì 16 aprile 
2015, cerimonia durante la quale 
sono intervenuti il dottor Memmott 
e la moglie, amministratori del 
programma Pathway per Roma; il 
vescovo Ugo Perego, responsabile 
dell’istruzione religiosa associata al 
programma; e il presidente Alessan-
dro Dini Ciacci, presidente di palo, 
agente per il programma Pathway 
per Roma, il quale, durante il suo 
intervento, ha anche letto un mes-
saggio dell’anziano Massimo De 
Feo, Settanta di area. ◼
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Traguardo raggiunto per i primi 26 
studenti di BYU–Idaho Pathway
I primi 26 studenti che un anno fa si sono iscritti al programma Pathway  
della Brigham Young University–Idaho hanno completato il corso.
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Studenti e dirigenti felici  
dei risultati conseguiti. 
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Sabato 20 giugno, presso i locali  
del nostro rione, si è svolto il 

“Mercatino dell’usato”, organizzato 
dalle sorelle della Società di Soccorso. 
Lo scopo di questa attività era quello 

di venire incontro alle famiglie meno 
abbienti del rione, ma non solo.

Un gruppo di giovani adulti ha infatti 
colto l’occasione per inscatolare vestiti 
da bambino, donna e uomo da por-
tare presso i centri d’accoglienza per 

rifugiati di Via Antonio Aldini 
e di Via Padre Carlo Salerio, 
a Milano.

Le foto scattate rapiscono 
i momenti di questa giornata: 
un banchetto con i vestiti 
ordinatamente esposti per una 
più comoda scelta del capo, 
l’auto di Simone Linzitto, 
giovane adulto del rione di 
Padova, stracolma di scatole 
poco prima che li conse-
gnasse ai volontari dei centri 
d’accoglienza insieme a Selika 
Piredda e ad Aurora Mollica.

Grazie al materiale rac-
colto dai membri, abbiamo 

donato un aiuto, anche se piccolo, 
alle persone che negli ultimi mesi 
transitano, e talvolta sostano, nelle 
città del nostro paese in condizioni 
disagevoli e spesso critiche a livello 
igienico- sanitario.

È soprattutto servendo il nostro 
prossimo che impariamo a conoscere 
il “vero e puro amore di Cristo”. Con la 
certezza che l’evento potrà ripetersi, rin-
graziamo tutti coloro che hanno caloro-
samente partecipato all’iniziativa. ◼

Il mercatino dell’usato
Monia Vismara
Rione di Muggiò
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Gli abiti disposti sui tavoli.

Simone Linzitto e Aurora Mollica.

Selika Piredda e Aurora Mollica.
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Venerdì 18 e sabato 19 aprile la cap-
pella di Roma 1, centro del Palo di 

Roma Ovest, è stata invasa da un esercito 
di oltre novanta Giovani Uomini e Donne 
arrivati da tre regioni (Lazio, Sardegna e 
Campania) per un’attività a loro dedicata.

Tanto grande era il desiderio di ritro-
varsi, che molti di loro si sono svegliati 
alle quattro del mattino per affrontare 
il viaggio per Roma ed essere puntuali 
all’inizio dell’attività.

Molti giovani hanno messo in 
pratica l’invito rivolto loro a gennaio dal 
presidente Sonaglia (primo consigliere 
della presidenza di Palo) di portare 

alla successiva attività un loro amico per 
trascorrere due giorni intensi riempiendo 
il loro cuore di esperienze spirituali, raffor-
zando le amicizie e creandone di nuove.

Il tema dell’attività era dedicato all’o-
pera missionaria. I giovani sono stati invi-
tati a prendere come modello i missionari 
nel linguaggio, nel vestire e nella prepara-
zione spirituale.

È stato creato un mini MTC dove, 
suddivisi in base all’età, sono stati adde-
strati dai missionari a tempo pieno. E non 
è mancata l’occasione di mettere in pratica 
i principi imparati! Infatti, i giovani dai 
sedici ai diciassette anni sono andati a fare 

proselitismo mentre gli altri hanno svolto 
un’attività del progetto “Mani mormoni 
che aiutano” distribuendo volantini per 
il Banco Farmaceutico.

Ciò che ha toccato il mio cuore è 
stato l’avere davanti ai miei occhi il 
NOSTRO esercito di Helaman, giovani 
pronti a rispondere alla chiamata del 
Signore a servire e valorosi nel difendere 
i principi di virtù e rettitudine.

“Ed erano tutti giovani e molto valo-
rosi, per il loro coraggio ed anche per la 
loro forza e intraprendenza; ma ecco, 
ciò non era tutto — erano uomini che in 
ogni occasione erano fedeli in qualsiasi 
cosa fosse loro affidata” (Alma 53:20).

Sul loro volto splende una luce  
speciale e sono certa che “useranno”  
le esperienze spirituali vissute nella vita, 
in famiglia e con gli amici. ◼

I  G I O V A N I  E  L A  C H I E S A

“Lasciate i piccoli fanciulli venire a me”
Roberta Battezzato
Rione di Catania

Io e gli altri bambini abbiamo 
giocato e poi pranzato insieme. È 
stata una bella giornata, naturalmente 
eravamo in chiesa”.

Simone N., 6 anni

“L’8 dicembre abbiamo fatto una 
gara per dimostrare la nostra cono-
scenza degli articoli di fede. Poi 
abbiamo fatto tanti giochi divertenti: 
divisi in tanti gruppi abbiamo fatto 
una gara per vedere chi riusciva a 
far entrare la palla in una cesta; poi 

abbiamo giocato scrivendo ognuno 
di noi il nome di un animale su un 
cartoncino che abbiamo appeso al 
collo e abbiamo usato un bastone 
fatto con fogli di giornale; un altro 
gioco è stato quello di cercare di non 
far cadere l’uovo da un cucchiaio 
tenuto in bocca…

Abbiamo pranzato tutti insieme e 
poi, in cappella, abbiamo fatto un’atti-
vità sugli articoli di fede”.

Luna S., 8 anni

“Sono stata felice di partecipare 
all’attività. È stato bello perché si 
sentiva l’unione tra noi bambini… 
ma è stato ancora più bello perché 
ho imparato gli articoli di fede.

CATANIA — 8 dicembre 2014. Nei 
locali della cappella del rione di Catania 
si è svolta una bella attività organiz-
zata dalla presidenza della Primaria. I 
bambini sono stati impegnati l’intera 
giornata in svariate attività sia ricreative 
che spirituali.

Ecco alcuni loro commenti:
“L’8 dicembre mi sono divertito per-

ché io, mamma e papà abbiamo inter-
pretato una scenetta sul 13° Articolo  
di Fede.

Il “nostro” esercito di Helaman
Charlotte Floris
Direttore Relazioni Pubbliche Palo Roma Ovest
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So che sono veri e importanti. Sono 
grata di essere membro della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. So che il nostro Salvatore vive 
e ci ama”.

Giulia R., 8 anni

“Giorno 8 dicembre c’è stata un’at-
tività della Primaria. Io, purtroppo ho 
potuto partecipare solo nel pomerig-
gio. L’attività mi è piaciuta molto: io ero 
nella squadra blu, è stato bello soprat-
tutto quando abbiamo dovuto mettere 
insieme i pezzi di un puzzle e poi dire 
quale articolo di fede rappresentava.
Sono felice di essere andata all’attività”.

Dafne S., 11 anni

“L’8 dicembre si è svolta un’attività 
della Primaria. È stata stupenda!

C’erano premi in palio e attività 
interessanti che si sono svolte di 

mattina. Io, però, ho partecipato solo 
all’attività sugli articoli di fede. Ero 
il capogruppo della squadra rossa. 
Ogni squadra doveva entrare in una 
stanza contrassegnata dal colore della 
propria squadra e cercare una busta. 
Dopo ci siamo riuniti in cappella per 
formare il puzzle con i pezzi di carta. 
Mi sono divertita e posso dire che ci 
siamo divertiti tutti”.

Phoebe S., 11 anni

“Giorno 8 dicembre mi sono 
divertito molto. Quando sono arri-
vato ho salutato le dirigenti della 
Primaria e gli altri bambini. Poi 
abbiamo iniziato i giochi: nel primo 
gioco dovevamo tenere un bastone 
fatto con fogli di giornale e colpire 
chi stava seduto con un cartoncino 
appeso al collo con scritto il nome 
di un animale… Poi abbiamo fatto 

una gara tenendo un cucchiaio 
in bocca con un uovo sopra e cer-
cando di non farlo cadere. Abbiamo 
fatto un gioco chiamato “musica 
stop”: dovevamo ballare con la 
musica… ma quando la musica si 
interrompeva, dovevamo fermarci, 
altrimenti venivamo eliminati. Non 
posso elencare tutti i giochi che 
abbiamo fatto. Mi sono divertito a 
giocare con i miei amici; abbiamo 
passato una bella giornata! Abbiamo 
pranzato e poi c’è stata l’attività 
sugli articoli di fede. Durante l’anno 
li avevamo imparati a memoria e 
la presidentessa della Primaria ha 
organizzato una gara. Eravamo divisi 
in tre squadre: blu, rossa e gialla. 
Dovevamo formare delle figure e 
poi indovinare quale articolo di fede 
rappresentava”.

Vincenzo S., 11 anni ◼

Non si è mai troppo piccoli 
per avvicinarsi a Gesù.
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 I momenti che valgono di più in 
missione sono quelli che ti tolgono 

il respiro. Uno di questi è stato il 
battesimo di Ben.

Ben viene da Togo, in Africa, un 
paese con tanti conflitti. Quando Ben 
ha conosciuto i missionari sapeva che 
la Chiesa era diversa. Sapeva che nella 
sua vita mancava qualcosa e che l’aveva 
trovato nella Chiesa.

Per una serie di motivi, non ha 
potuto essere battezzato perché c’era 
confusione sul matrimonio che ha 
contratto a Togo, il quale, probabil-
mente, non era legale. Quindi Ben 
era triste perché non poteva essere 
battezzato. Questo era un momento 
di prova, non solo per Ben, ma anche 
per noi missionari.

In quel periodo si è adempiuto il 
versetto che si trova in DeA 136:31: 
“Il mio popolo deve essere messo alla 
prova in ogni cosa, affinché sia pre-
parato a ricevere la gloria che ho da 
dargli, sì, la gloria di Sion; e colui che 
non vuole sopportare il castigo, non 
è degno del mio regno”.

Dovevamo aspettare per sapere se 
tutto sarebbe andato bene dato che, 
secondo le informazioni che abbiamo 
ricevuto, il suo matrimonio non era 
legale. Avevamo pensato che forse 
Ben si sarebbe allontanato a causa 
della situazione, ma è successo il con-
trario. Ha continuato a frequentare i 
missionari, ha continuato ad ascoltare 
le lezioni e ha continuato a venire in 
chiesa la domenica.

Dopo qualche tempo, abbiamo 
ricevuto informazioni più chiare 
riguardo al suo matrimonio: era legal-
mente sposato! Abbiamo parlato con il 
presidente di missione, che ha auto-
rizzato il suo battesimo. Nel momento 
in cui abbiamo saputo che Ben poteva 
essere battezzato, mi è venuto in 
mente questo versetto: “ Si consoli 
dunque il vostro cuore riguardo a 
Sion; poiché ogni carne è nelle mie 
mani; state tranquilli e sappiate che io 
sono Dio” (DeA 101:16).

Tutti i preparativi per il battesimo 
di Ben sono stati fatti. Ha scelto di 
essere battezzato al mare e ha scelto 
me per fare l’ordinanza. Quel giorno, 
in cui eravamo vestiti di bianco, era 
un giorno molto speciale. Quando 
siamo entrati in acqua provavo una 
sensazione diversa. Quando ho 
immerso Ben nell’acqua, e dopo che 
l’ho tirato fuori, lui piangeva e mi ha 
abbracciato subito dopo il battesimo. 
Mi ha stretto fra le braccia per più di 
cinque minuti!

Da sinistra a destra: l’anziano Trejo, Ben, l’anziano Berger e l’anziano Vrska.
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“Egli mi ha colmato del suo amore”
Anziano Oscar Trejo
Missione di Roma
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In quel momento ho sentito lo 
Spirito molto forte dentro di me e 
sapevo che il nostro Padre Celeste 
era lieto che Ben avesse fatto 
quell’alleanza.

So che il Signore prepara la via per 
adempiere ogni cosa. So che Gesù 
Cristo vive e che grazie al Suo sacrifi-
cio possiamo essere salvi con Lui. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen.

La testimonianza di Ben
Rione di Ladispoli

“Mi sento veramente più felice, 
perché questa Chiesa mi ha dato tante 
cose. Quando leggo il Libro di Mormon 
mi sento più vicino a Gesù Cristo. Il 
giorno in cui sono stato battezzato era 
un giorno speciale per me perché ho 
sentito lo Spirito Santo vicino a me. 

ITA
LIA

N

fermiamoci alle apparenze, non giudi-
chiamo, amiamo incondizionatamente.

Rendiamo onore e grazie a Dio 
Padre per averci dato Suo Figlio, Gesù 
Cristo, seguendone l’esempio ogni 
giorno; solo così potrà davvero essere 
un buon Natale ! ◼

Natale tutto l’anno
Taty Minio

 Sono sempre stata sostenitrice 
del detto: “Natale tutto l’anno”. 

Questo è sicuramente un periodo 
speciale in cui fare il pieno dello spi-
rito di servizio e di amore che hanno 
caratterizzato la vita del Salvatore. 
Ma tali sentimenti non possono e 
non devono limitarsi al mese di 
dicembre.

Mi piacciono molto le parole 
dell’anziano Rex D. Pinegar pro-
nunciate alla conferenza generale 
di ottobre 1991. Egli dice: “Gli atti 
di servizio cristiano devono fare 
parte di ogni agenda quotidiana. 
Nel libro degli Atti, capitolo 10, ver-
setto 38, è scritto che Gesù andava 
‘attorno facendo del bene’. Gesù ci 
ha insegnato a fare del bene: amare 
il prossimo, perdonare gli altri, 
provvedere ai poveri, ai bisognosi, 
agli afflitti e alle persone sole. 
Ci ispira vedere che il Signore ha 
organizzato la Sua chiesa per fare 
queste stesse cose: provvedere alle 
necessità degli altri per mezzo dei 
vari incarichi” (“Seguite Cristo con 

le parole e con le azioni”, La Stella, 
gennaio 1992, 49).

Tutto intorno a noi ci sono per-
sone sole, emarginate, tristi. Persone 
vicine e persone in paesi lontani. Non 
poniamo limiti di alcun genere al bene 
che possiamo fare nel mondo, non 

L A  C I T A Z I O N E

Non esiste dono più grande del Salvatore dell’umanità.

Io so che questa Chiesa è una chiesa 
semplice e una grande famiglia di Dio. 
Ho sempre bisogno che lo Spirito Santo 
mi aiuti ogni giorno. L’essere parte di 
questa Chiesa come membro significa 
veramente camminare insieme a tutti 
coloro che le appartengono e significa 
andare verso Dio. So che Gesù Cristo 
vive. Vi lascio tutto questo nel nome di 
Gesù Cristo. Amen”. ◼


